Più scelta, recensioni verificate, miglior prezzo
Questo è atraveo, il grande mercato di case vacanza in internet.
www.atraveo.it/

Sistemazione nr. 24628

Villa per max. 8 persone,
Rzyki, Piccola Polonia

URL su questa sistemazione:
http://www.tuivillas.com/24628
Giorni di arrivo (check-in): secondo accordo
Il mio numero di persone: 1

dal EUR 672

Inserzione

per 1 settimana

Altre informazioni sui prezzi
Cauzione PLN 600,00 (Obbligatorio, Pagare sul posto, ) (01/01/2020 - 31/12/2023)
Costi energia elettrica In base al consumo (Obbligatorio, ) (01/01/2020 - 31/12/2023)

Descrizione sistemazione
Casa singola "Hatale", circondata da alberi. In periferia, posizione tranquilla, soleggiata, a 20 m dal bosco, a 1.5 km dalla pista di
sci. Per uso privato: terreno 1'500 m2 (recintato), giardino, piscina (44 m2, 01.06.-15.09.). Terrazza, mobili da giardino, barbecue.
Nella casa: sauna, riscaldamento centrale. Accesso fino alla casa. Parcheggio vicino alla casa nella proprietà. Negozio 3 km,
shopping center 8 km, ristorante, internet cafè, noleggio biciclette 300 m, fermata bus 250 m, stabilimento balneare 20 km. Tennis
300 m, funivia 1.5 km, treno a cremagliera 1.5 km, sciovia 1.5 km, seggiovia 1.5 km, noleggio sci 1.5 km, fermata ski bus 300 m,
scuola di sci 1.5 km, scuola di sci per bambini 1.5 km, pattinaggio 300 m. Attrazioni nelle vicinanze: Oświęcim 35 km, Kraków 85
km. Importanti comprensori sciistici nelle vicinanze: Czarny Groń Pracica 2 km, Żar 20 km, Korbielów 35 km. Importanti laghi nelle
vicinanze: Jezioro Żywieckie 20 km. Prego notare: adatto alle famiglie. Possibilita di giocare a cricket e badminton (attrezzatura a
disposizione). Piscina per bambini (solo in piena estate). Corsi d'acqua (balneazione autorizzata) a 100 m. Il garage non e'
disponibile per gli affittuari.

Casa 6 locali 130 m2 su 3 piani. Arredamento semplice: soggiorno/sala da pranzo aperto con camino, TV (satellite) e impianto
stereo. Uscita sulla terrazza. 1 camera 11 m2, mansardata con 2 letti (90 cm, lunghezza 200 cm). 1 camera 8 m2, mansardata
con 1 letto matrimoniale alla francese (140 cm, lunghezza 190 cm). Piccola cucina aperta (4 punti cottura, forno, forno a
microonde, macchina del caffè elettrica). Doccia/WC. Piano inferiore: WC separato. Mansarda: (scala ripida) 1 camera 10 m2,
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mansardata con 2 letti (90 cm, lunghezza 191 cm). Camera comunicante 10 m2, mansardata, aperta con 1 divano letto doppio. 1
camera 11 m2, mansardata con 2 letti (90 cm, lunghezza 190 cm). Uscita sul balcone. Piccolo balcone, terrazza. A disposizione:
letto per bambini fino 3 anni. Internet (ADSL/LAN, gratis). 1 animale/cane.

Generale
Ca. 130 m², 8 persone, Casa singola (libera su 4 lati), 5 Camere da letto, 1 Bagno, Terreno recintato

Abitare
Camino, TV

Cucinare
Forno, Forno a microonde

Bagno/WC
Doccia, 2 WC

Distanze (in linea d'aria)
Aeroporto ca. 97,0 km, Mezzi pubblici ca. 250 m, Pista di sci ca. 1,5 km, Vicino a zone sciistiche, Campo da tennis nelle vicinanze

Fuori
Balcone, Giardino, Barbecue, Terrazza

Particolarità di questa sistemazione
Parcheggio, Piscina

Altro
Vacanza per famiglie, Sauna, Sono ammessi animali domestici (mass. 1), Accesso internet

Fornitore verificato
Tutti i dati: aggiornamento del 19/01/2020, 00:01
La completa e attuale descrizione della sistemazione si trova su https://www.atraveo.it/24628. Se avete delle domande Vi
preghiamo di contattare il nostro servizio clienti (vedi pagina web). Vi ricordiamo che i dati circa disponibilità e prezzi possono
subire delle variazioni nel tempo.
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